
 
Appuntamenti 
Il nostro sistema di appuntamenti consente di tenere gli orari aperti per adattarsi a qualsiasi 
problema urgente. Saranno prontamente seguiti problemi medici urgenti. Al momento della 
prenotazione, si prega di avvisare il personale se il problema è urgente. Se non riesci a 
mantenere il tuo appuntamento, ti preghiamo di telefonarci al più presto in modo che possa 
essere visto qualcun altro. Una commissione di $ 44 può essere addebitata per un 
appuntamento mancato. 
Potrebbe essere necessaria una consultazione più lunga per appuntamenti come pap test, 
salute mentale, WorkCover. Si prega di informare la receptionist al momento del fischio per 
assicurarsi che sia stato fornito abbastanza tempo. 
Tutti i pazienti devono essere presenti ad ogni visita. Non è accettabile per i parenti 
partecipare a un appuntamento per conto del paziente se non adeguatamente documentato 
dalla legge. 
Si prega di partecipare alla reception prima e dopo aver visto il medico. 
Dopo ore 
In caso di emergenza, chiamare 000 per un'ambulanza. 
Se hai bisogno di un medico dopo le ore, ti preghiamo di chiamare il nostro servizio di 
assistenza post-vendita, Doctor Doctor on 13 26 60.  
Visite a casa 
La nostra clinica offre visite a domicilio a pazienti regolari che si trovano in un raggio di 20 km e 
che sono immobili, anziani, senza mezzi di trasporto o che non sono in grado di accedere alle 
strutture di pratica a causa di disabilità. Offriamo questo servizio il mercoledì solo dal dottore 
Payal. 
Politica di comunicazione / telefono 
Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per fissare un appuntamento per discutere direttamente 
con un medico le sue esigenze di assistenza sanitaria, tuttavia in alcune circostanze, il medico 
può ricambiare la chiamata una volta terminata la consultazione e solo se viene comunicata 
una condizione medica pertinente. Si prega di notare che i medici non sono obbligati a 
rispondere alle telefonate dei pazienti se non viene fornito un motivo per la chiamata. 
Risultati 
I pazienti dovrebbero ritornare per tutti i risultati. Si prega di chiedere al medico al momento 
dell'appuntamento quanto tempo ci vorrà per la restituzione dei risultati e fare una 
consultazione di follow-up quando si finalizza il conto. 
Nessun risultato verrà fornito al telefono per mantenere la riservatezza e la privacy del 
paziente. 
Sistema di promemoria di richiamo e appuntamento 
Tutti i pazienti sono arruolati nel nostro sistema di promemoria di richiamo. Questo è un 
sistema di promemoria generato dal computer. 
Ai pazienti viene chiesto al momento della registrazione se autorizzano o meno a far parte di 
questo sistema. Questo è registrato nel file dei pazienti. 
Accesso alle cartelle cliniche 
Se desideri accedere alle tue informazioni (comprese le informazioni sanitarie), compila il 
modulo "Richiesta di accesso alle cartelle cliniche" che è disponibile presso la Reception. Si 
prega di consentire fino a 30 giorni per l'elaborazione della richiesta. 
Servizi di comunicazione 
Se è richiesto un interprete, il servizio di traduzione e interpretazione (TIS National) può essere 
contattato al numero 131 450. I pazienti con disabilità visive o agli ingranaggi possono 
contattare l'NRS TTY con la chiamata gratuita 1800 555 360. 
politica sulla riservatezza 
Pearcedale Medical Center si impegna a rispettare la tua privacy e prende sul serio i suoi 
obblighi. Aderiamo al Commonwealth Privacy Act 1988 e successivi emendamenti, Victorian 
Health Records Act 2001 e Australian Privacy Principles (APPs). Una copia della nostra 
Informativa sulla privacy è disponibile alla reception. 
Feedback del paziente  
Apprezziamo il tuo feedback. Una "Feedback Box" si trova nell'area di attesa anteriore se si 
desidera utilizzarla. 
Se non sei soddisfatto di qualsiasi aspetto delle cure che ricevi da questa pratica, vorremmo 
saperlo. Non esitare a parlare con il Practice Manager se desideri fornire ulteriori feedback. 
Se desideri che qualcuno medii per tuo conto, 
contattare il commissario per i servizi sanitari al numero 1800 136 066. 
 

 

Tasse 
Siamo una clinica di fatturazione mista. Tutti i pensionati, i minori di 
16 anni e i titolari di tessere sanitarie saranno fatturati in blocco. Una 
commissione di consulenza standard è di $ 76.90 con uno sconto 
Medicare di $ 38,20. Il pagamento è richiesto il giorno 
dell'appuntamento. Una commissione di consulenza più lunga è di $ 
133.90 con uno sconto Medicare di $ 73,95. 
Per un listino più dettagliato, consultare la reception. 
Diritti e responsabilità dei pazienti 
Il ruolo di questa clinica è quello di fornire un ambiente premuroso, 
sicuro, accogliente e pacifico per tutti i pazienti. 
Rispettiamo i diritti degli individui e cercheremo in ogni momento di 
trattare i pazienti prontamente e cortesemente. 
Chiediamo che i pazienti, a loro volta, trattino il personale e gli altri 
pazienti con rispetto, astenendosi dal gridare, imprecare o impegnarsi 
in altri comportamenti inappropriati che possono causare danni o 
angoscia a se stessi o agli altri. 
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Ore di clinica         Servizio fornito 

Lunedi   09:00 – 18:00    Medicina di famiglia   Salute delle donne e degli uomini 

martedì   09:00 – 18:00    Salute dell'infanzia e dell'adolescenza  Controlli della pelle 

mercoledì  09:00 – 18:00    Procedure chirurgiche minori  vaccinazioni 

giovedi   09:00 – 18:00    Vaccinazioni di viaggio   Gestione delle malattie croniche 

Venerdì   09:00 – 18:00    crioterapia    Salute mentale 

Sabato   09:00 – 13:00    Valutazione della salute   Servizi di assistenza agli anziani

     

Domenica/ Feste pubbliche            chiuso      

 

 

 

 

Personale medico 
 

Dr Farzaneh Rastegar MD, FRACGP 
Special Interests: Women’s Health, IUD insertion, Palliative Care 
& Geriatric Care 

Dr Pejman Hajbabaie MD, FRACGP 

Special Interests: Skin Cancer, Dermatology, Minor Surgery & 
Internal Medicine 

Dr Mehdi Ebrahimi MD, FRACGP 

Special Interests: Sports Injury & Paediatric Care 

Dr Stephanie Curran MBBS, FRACGP 

Special Interest: Child & Adolescence Health, Women’s Health, 
Palliative Medicine and Family General Practice 

Dr Nadiya Solodunenko MBBS, FRACGP 
Special Interests: Women’s Health, Paediatric care, Chronic 
Disease Management & Preventative Medicine 

Dr Payal Chandrashekar MBBS, MRCP MRCGP, FRACGP 
Special Interests: Women’s Health, Mental Health, Palliative Care 
& Aged Care. 

Dr Sophie Li MBBS, FRACGP 
Special Interest: Palliative Care, Mental Health, Chronic Disease 
and Pain Management, Aged Care, Cardiovascular Diseases & 
Diabetes Management 

Dr Melanie Lamden MBBS, FRACGP 
Special Interest: Palliative Care, Mental Health, Chronic Disease 
Management, Aged Care, Geriatric Medicine 

 
 

 
Direttrice 
Cass 
Receptionists Gli infermieri Altra salute 
Rebecca  Marnie   Podologia 
Vicki  Jodie   Fisioterapia 
Montana Lorraine    
Leanne  Shanae    
Julie   
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